
Comune di Mandas

SERVIZIO MENSA SCOLATICA

 

Che sono aperte le iscrizioni per accedere al serviz

per gli alunni della Scuola Materna e Scuola Secondaria di Primo Grado

Mandas e Gesico, frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “Maria Carta” Mandas

Il Costo del pasto è determinato ai sensi della delibera della Giun

sulla base della tabella sotto riportata:

 

Fascia 

I 

II 

III 

IV 

 

In caso di mancata presentazione all’atto della domanda della certificazione ISEE, verrà applic

tariffa massima. 

La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente avviso,  

sottoscritta da un genitore dell’alunno

e pervenire  in uno dei seguenti modi

 direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede 

Mandas n. 1 – Mandas (SU) 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la PEC dovrà 

 

Comune di Mandas 
Provincia Sud Sardegna 

 

SERVIZIO MENSA SCOLATICA 

A.S. 2022/2023 

 

IL SINDACO   

 

RENDE NOTO  

Che sono aperte le iscrizioni per accedere al servizio di Ristorazione scolastica per l’a.s.

per gli alunni della Scuola Materna e Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti nei comuni di 

Mandas e Gesico, frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “Maria Carta” Mandas

Il Costo del pasto è determinato ai sensi della delibera della Giunta Comunale

sulla base della tabella sotto riportata: 

ISEE Tariffa Unitaria  pasto Euro

 €. 0 a € 1.000,00 € 0,00 

€. 1.001,00 a €. 10.000,00 €. 2,00 

€. 10.001,00 a €. 15.000,00 €. 2,50 

€. 15.001,00 €. 3,00 

caso di mancata presentazione all’atto della domanda della certificazione ISEE, verrà applic

La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente avviso,  

da un genitore dell’alunno, dovrà essere indirizzata all’ Sindaco del Comune di

e pervenire  in uno dei seguenti modi  

direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede Municipale  in 

Mandas (SU) - durante gli orari di apertura al pubblico; 

zo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.mandas@cert.legalmail.it

con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la PEC dovrà 

di Ristorazione scolastica per l’a.s. 2022/2023 

, residenti nei comuni di 

Mandas e Gesico, frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “Maria Carta” Mandas 

ta Comunale n. 12 del 21/02/2022 

Tariffa Unitaria  pasto Euro 

caso di mancata presentazione all’atto della domanda della certificazione ISEE, verrà applicata la 

La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente avviso,  

Sindaco del Comune di Mandas 

in Piazza del Ducato di 

 

comune.mandas@cert.legalmail.it, 

con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la PEC dovrà 



riportare nell’oggetto la seguente dicitura: ” RICHIESTA AVVIO SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA a.s. 2022/2023” 

 

Alla domanda  devono essere allegati: 

- copia di un documento di identità . 

- Attestazione ISSE in corso di validità 

 

E’ concesso alle famiglie utilizzare i buoni non utilizzati nel precedente anno scolastico  

I buoni pasto verranno erogati a seguito della presentazione dell’avvenuto pagamento della quota di 

contribuzione secondo le fasce sopra indicate  

Acquisto minimo n. 15 Buoni Pasto  

L’avvio del Servizio è previsto per il giorno 03/10/2022 alunni Scuola Materna, per il giorno 

04/10/2022 alunni Scuola Secondaria Superiore di I° Grado 

 

        Il Sindaco  

         Dr. Umberto Oppus 

 


